
 
 
 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14, REG. UE 2016/679 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo “richiesta informazioni” 

presente sul sito web www.avvocatofabriziobruni.it dello Studio Legale “Fabrizio Bruni & Partners” è 

finalizzato unicamente all’inoltro delle risposte effettuato per mezzo della posta elettronica.  

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse a perseguire le finalità professionali e l’esplicito 

consenso fornito dall’interessato prima dell’inoltro della richiesta. 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno trattati in formato elettronico ed inseriti nel sistema informatico di Studio a cui 

potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 

L’invio e la conservazione dei dati personali potranno essere effettuati anche da terzi parti che forniscono 

allo Studio i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

I dati forniti saranno conservati per dieci anni per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché 

per future finalità di carattere professionale. 

3. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che saranno utilizzati per le finalità indicate al 

punto 1. 

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

 Nome e cognome dell’interessato 

 Indirizzo di posta elettronica dell’interessato 

 Informazioni contenute nel testo (oggetto e corpo della email) 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate al punto 1, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

 Incaricato del servizio di spedizione della posta elettronica (service provider nazionale) 

5. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati 
Il Titolare del trattamento è l’Avvocato Fabrizio Bruni, Piazza della Libertà, 20 - 00192 Roma (I) – P.IVA 

09181300584. 

Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Mariella ARRAS - E-mail: info@avvocatofabriziobruni.it - Tel. 06-

36006316, domiciliata presso gli uffici di Piazza della Libertà, 20 - 00192 Roma (I). 

http://www.avvocatofabriziobruni.it/
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6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 

controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del 

trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 6. 

Art. 15 - Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

informazioni riguardanti il trattamento. 

Art. 16 - Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto 

di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 

ingiustificato ritardo i dati personali. 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 

ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 

sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; 

d. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica 

in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell'interessato. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 

trattamento cui li ha forniti. 

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha 

il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 

tecnicamente fattibile. 

Art. 21 - Diritto di opposizione 
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) 

o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 
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Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione 
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in 

modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 7. Intenzione di trasferire i dati all’estero 
La informiamo che non è intenzione, ove applicabile, del titolare del trattamento di trasferire dati personali 

a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

8. Revoca del consenso al trattamento 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a 

info@avvocatofabriziobruni.it. 

Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo 

possibile e Vi sarà data comunicazione via posta elettronica dell’avvenuta operazione. 

 

Se si desiderasse avere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, può essere inviata una 

richiesta d’informazione all’indirizzo email info@avvocatofabriziobruni.it. 

Prima di poter fornire o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare l’identità 

del mittente attraverso la formulazione di alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 
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